FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARRER FABRIZIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/2013

INPS

Medico legale
Medico convenzionato esterno c/o INPS Treviso con attività in ambito previdenziale,
assistenziale e malattia e nello specifico: presidente e componente di commissioni mediche per
l’accertamento dell’invalidità civile sia nelle Commissioni di Verifica Straordinaria che Ordinaria,
handicap, riconoscimento collocamento mirato, attività come medico INPS alle Commissioni
integrate presso l’ULSS ed effettuazione di visite invalidità ex L. 222/84, nonché partecipazione
come consulente di parte INPS nelle CTU Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/2013

COMPAGNIE ASSICURATIVE

Medico legale
Medico fiduciario per la zona di Treviso e Venezia in ambito assicurativo privato in regime di
libera professione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 07/2012

Centro Medico Legale S.r.l.

Medico legale
Collaborazione nell’analisi della documentazione e nella stesura di pareri medico legali in
ambito di responsabilità professionale.
DAL 12/2012 AL 05/2013

INPS

Medico legale
Medico convenzionato esterno c/o INPS Belluno in ambito previdenziale, assistenziale e
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malattia e nello specifico: presidente e componente di commissioni mediche per l’accertamento
dell’invalidità civile sia nelle Commissioni di Verifica Straordinaria che Ordinaria, handicap,
riconoscimento collocamento mirato, attività come medico INPS alle Commissioni integrate
presso l’ULSS ed effettuazione di visite invalidità ex L. 222/84.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 09/2012 AL 09/2013

AOU Udine

Medico legale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato nell’attività di
aggiornamento e revisione dei percorsi nella gestione centralizzata dei casi di
responsabilità professionale. Stesura di pareri medico legali.
DAL 03/2012

Medico legale
Attività peritale in regime di libera professione nella valutazione di danno permanente
e temporaneo in ambito di responsabilità civile ed infortunistica privata.
DAL 08/2012 AL 12/2012

Azienda ULSS 1 Belluno, Azienda ULSS 2 Feltre

Medico legale
Presidente nelle commissioni di prima istanza relative all’accertamento dell’invalidità civile
e nelle commissioni integrate ai sensi della L 104/92 e 68/99
DAL 2011 AL 2012
ANMIC Treviso

Medico di categoria
Membro titolare delle Commissioni di verifiche straordinarie presso la sede INPS di Treviso.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AL 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AL 2012
AOU UDINE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2007 AL 2012

Procura della Repubblica di Udine, ASS 4 “Medio Friuli”

Medico legale
Effettuazione di visite fiscali.

Medico legale
Collaborazione nell’analisi di documentazione sanitaria e stesura di pareri medico legali,
in ambito di responsabilità professionale.

ASS 3 “ALTO FRIULI”, ASS 4 “MEDIO FRIULI”, ASS 5 “BASSO FRIULI”, ASS 2 “ISONTINA”

Medico necroscopo
Intervento nei casi di morte violenta o sospetta tale su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, in
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qualità di consulente tecnico o ausiliario di PG; espletamento di sopralluoghi,
ispezioni cadaveriche, autopsie giudiziarie e riscontri diagnostici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita:
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03/2008 al 03/2012
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale – Università degli Studi di Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 11/2007 al 02/2008
Tirocinio atto all’abilitazione per la professione di Medico Chirurgo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita:
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2001 AL 2007
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Medico Specialista in Medicina Legale

Medico Chirurgo

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia

Dal 1996 AL 2001
Liceo Classico

Diploma di maturità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Durante lo svolgimento della scuola di specializzazione, attività di docente nelle esercitazioni
pratiche del corso di laurea di Medicina e Chirurgia nelle materie di Medicina Legale e Bioetica.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE
1. “39° Congresso Nazionale SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni”, Ancona 29 sett - 2 ott 2009 col seguente lavoro: “Può il diabete mellito di
tipo 1 condizionare gli esiti dell’etilometro?”.
2. “XIX International Meeting on Forensic Medicine”- Alpe Adria Pannonia, Udine 13-15
Maggio 2010 col seguente lavoro: “Conventional Radiography and Magnetic Resonance
to study fractures: diagnostics and forensic aspects”.
3. “XX International Meeting on Forensic Medicine”- Alpe Adria Pannonia, Bratislava 1-4
Giugno 2011 col seguente lavoro: “Effects of mouthwash solutions on alcohol expiratory
measurements using breathalyzers”
4. Seminario del 7 Dicembre 2011 su “La privacy in sanità: dal DL n. 675/96 al DL n.
196/2003” per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di Udine e Pordenone col
seguente lavoro: “I diritti e la tutela degli interessati. L’informativa e il consenso al
trattamento dei dati”.
5. Convegno Società Medico Chirurgica Bellunese “Dalla malattia all’invalidità: le
competenze del medico certificatore” – Ospedale S. Martino di Belluno 10 maggio 2014.
PUBBLICAZIONI
1. L. Desinan, M. Castellani, A. Sabot, F. Carrer, et all: “Analisi epidemiologica degli infortuni
sul lavoro mortali nel periodo 1993-2009 sulla base delle consulenze tecniche per la
Procura della Repubblica del Tribunale di Udine”. Atti del 39° congresso nazionale
SIMLA, Ancona 29 settembre-2 ottobre 2009, Monduzzi Editore, pag 169-176.
2. C. Moreschi, M. Castellani, N. Li Volsi, F. Pedroni, F. Carrer: “Può il diabete mellito di tipo
1 condizionare gli esiti dell’etilometro?” Atti del 39° congresso nazionale SIMLA, Ancona
29 settembre-2 ottobre 2009, Monduzzi Editore, pag 805-809.
3. A. Bulfone, M. Castellani, O. Del Piero, A. Sabot, F.Carrer, N. Li Volsi, F. Pedroni, C.
Moreschi: “Il fascicolo sanitario elettronico: quale percorso organizzativo per migliorare la
qualità della gestione della documentazione clinica”, Atti del 39° congresso nazionale
SIMLA, Ancona 29 settembre-2 ottobre 2009, Monduzzi Editore
4. N. Soldà, A. Sabot, F. Carrer, C. Moreschi: “A case of seven years old child killed by his
mother”, Atti del “XVIII International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia”,
Opatija, Croatia, 7-8 october 2009, pag. 36.
5. M. Castellani, F. Carrer, C. Sbuelz, E. Zenarola, C. Moreschi: “Analysis of 13 cases of
fatalities in guardrail collisions”, Atti del“XVIII International Meeting on Forensic Medicine
Alpe-Adria-Pannonia”, Opatija, Croatia, 7-8 october 2009, pag. 48.
6. A. Sabot, F. Carrer, E. Polonia, E. Carchietti, C. Moreschi: “Forensic activity in an
organizing plan in case of maxi-influx”, Atti del XIX International Meeting on Forensic
Medicine Alpe-Adria-Pannonia, Udine 13-15 Maggio 2010, pp. 25-41.
7. C. Molinari, F. Carrer, A. Sabot, V. Zamai, M. Bazzocchi, C. Moreschi: “Conventional
Radiography and Magnetic Resonance to study fractures: diagnostics and forensic
aspects”, Atti del XIX International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia,
Udine 13-15 Maggio 2010, pp. 72-78.
8. C. Botta, F. Carrer, L. Giacometti, C. Moreschi: “L’amministrazione di sostegno nel
territorio di competenza del Giudice Tutelare di Udine”, Jura Medica Anno XXIII – N. 2,
Dicembre 2010, pp. 223-241.
9. F. Carrer, A. Sabot, N. Soldà, U. Da Broi, C. Moreschi: “Effects of mouthwash solutions on
alcohol expiratory measurements using breathalyzers”, Folia Societatis Medicinae Legalis
Slovacae Volume 1 N. 1 Maggio 2011, pp. 66-71.

TREVISO, 27 Dicembre 2017

Dott. Fabrizio Carrer

5

